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Libri Top Ten e Lo Scaffale

Top Ten

 

1. Un capitano

di Francesco Totti, Poalo Condò, Rizzoli (€ 21.00)

2. Italiani si rimane

di Beppe Severgnini, Solferino  (€17.50)

3. Il grande sbarco. L’Italia e la scoperta dell’immigrazione

di Valerio De Cesaris, Guerrini e Associati  (€16.00)

4. Dite cheese! I migliori formaggi vegetali fatti in casa

di Jules Aron, Sonda Edizioni Prezzo (€ 19.90)

5. The Game

di Alessandro Baricco, Einaudi (€ 18.00)

6. Kamal Leonte in viaggio tra i colori

di Giorgia Montanari, Edizioni Dehoniane Bologna (€ 7.50)

7. L’oroscopo

di Paolo Fox, Cairo Publishing  (€ 10.00)

   

8. Fate il vostro gioco

di Antonio Manzini, Sellerio Editore (€15.00)

 

9. Marijuana in cucina
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    di  Cedella Marley, Edizioni Il Punto d’Incontro (€ 18.90)

10. La misura dell’uomo

di Marco Malvadi, Giunti Editore  (€ 18.50)

 

LO SCAFFALE

 

IL VOLO DELL’AQUILA

di Jiddu Krishnamurti, Edizioni il Punto d’Incontro (€ 12.90)

Il Dalai Lama lo ha definito uno dei più grandi pensatori dell’epoca moderna e Anne Morrow Lindbergh ha detto: “… leggerlo

o ascoltarlo è come affrontare se stessi e il mondo in maniera straordinariamente nuova”. Considerato uno dei maggiori

maestri spirituali del XX secolo, Jiddu Krishnamurti trasmette la sua radicale visione con una semplicità disarmante. La

libertà, la frammentazione, il cambiamento profondo e molto altro sono alla base dei discorsi e dei dialoghi da lui tenuti a

Londra, Parigi, Amsterdam e Saanen.

“Questo mondo è straordinariamente bello. È il nostro mondo, la terra su cui viviamo, ma noi non viviamo, siamo limitati,

siamo separati, siamo ansiosi, siamo spaventati e viviamo di conseguenza, senza relazioni, isolati, disperati. Non sappiamo

cosa significhi vivere nell’estasi, nella beatitudine. Si può vivere in quello stato solo se si sa come essere liberi da tutte le

sciocchezze della vita. E possiamo essere liberi solo quando diventiamo consapevoli della nostra relazione non soltanto con

gli altri, ma anche con le idee, con la natura, con tutto. Siamo pieni di teorie, parole, conoscenza di ciò che gli altri hanno

detto, ma non sappiamo nulla di noi stessi e pertanto non sappiamo vivere”. J.K.

 

NATALE IN 10 QUADRI

di Giorgia Montanari, Edizioni Dehoniane Bologna (€ 8.00)

Un gatto scappa, spaventato dall’angelo che annuncia alla Madonna la nascita di Gesù. Una Betlemme innevata e vivace

accoglie Giuseppe e Maria, in groppa all’asinello. Il piccolo Gesù abbraccia teneramente l’agnellino portato da un pastore e

un magio gli porge il suo dono, conservato in una raffinata tazzina di porcellana.

La storia della Natività è nota, ma attraverso i dieci capolavori nati dal pennello di Lorenzo Lotto, Georges de la Tour,

Pontormo, Bruegel il Vecchio, Andrea Mantegna e altri maestri della pittura, potrà essere osservata da un punto di vista

diverso. La storia dell’arte, infatti, è anche una storia di dettagli che, grazie a una curiosa lente di ingrandimento, saranno,

per una volta, in primo piano.

Giorgia Montanari è co-autrice di una serie di sette libri che raccontano le religioni ai più piccoli (Le religioni raccontate ai

bambini, EDB, Bologna 2005-2008). Con Marina Biondi, ha scritto anche di romanzi fantasy e distopici per ragazzi.

E’ NATA KAIZEN, LA NUOVA RIVISTA TRIMESTRALE DI SONDA

È appena nata Kaizen, la nuova rivista trimestrale delle Edizioni Sonda, che esplora il rapporto tra natura e cultura.

Kaizen è un’espressione che unisce due parole giapponesi “Kai” e “Zen” e può essere tradotta come “cambiare in meglio”,

cambiare direzione adottandone una migliore.

Tratta la vita quotidiana, tutta quanta e quindi da spazio per le nuove forme di rappresentazione artistica della natura, per

la ricerca di una nuova economia del vegetale a partire dall’ecologia profonda, per l’analisi di come cambia il rapporto e la

convivenza tra umani e gli altri animali, attraverso interviste e inchieste, ma anche consigli di bellezza e di moda, ricette,

guide di viaggio.

Il lettore potrà qui incontrare tante voci che parlano la sa stessa lingua e confrontarsi con un punto di vista che negli anni ha

fatto storia.

Claudio Zeni
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